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CIRCOLARE N° 101 Crema, 24.11.2014  

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

Alle classi PRIME 
Ai docenti di Informatica ed  

ai coordinatori delle classi prime  
 

 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA: incontri sul web sicuro 

 
 
Nella nostra scuola come in tutte le altre ci presentano spesso situazioni di uso sbagliato, talvolta ai 

limiti della illegalità dei social network. È il frutto spesso di poca consapevolezza, superficialità e mancanza 

di informazioni precise sugli effetti e le conseguenze di un comportamento scorretto in rete. 

Il progetto Accoglienza prevede in questa fase il supporto agli studenti rispetto ai pericoli in rete, su 
come riconoscerli, difendersi e comportarsi. É una necessità sottolineata e richiesta anche da insegnanti, 
famiglie e dalla stessa Polizia Postale con cui la scuola ha periodici confronti. 

 
Nel merito si propone alle classi prime un percorso di approfondimento così articolato: 
 
a) Un incontro introduttivo di 1 ora con docente esperto, sul tema 
 

“Quali comunicazioni con internet, web community, foto e tag, privacy, 
cyberbullismo, pirateria audio visiva, ciò che è maleducato, pericoloso, illegale” 

 
Secondo il seguente calendario : 

 
1CA-1CB venerdì 28/11  4^ ora  aula AMM 
1CC-1IA martedì 2/12  2^ ora  aula AMM 
1MA-1MB venerdì 5/12  4^ ora  aula AMM 
1MC-1MD martedì 9/12  2^ ora  aula AMM 
1LA-1LB martedì 9/12  5^ ora  aula AMM 
1LC-1LD venerdì 12/12  4^ ora  aula AMM 
1IB-1IC martedì 16/12  2^ ora  aula AMM 
1ID  martedì 16/12  5^ ora  aula AMM 

 
 Gli insegnanti curricolari seguiranno con le classi l’incontro. 
 

Nell’ora precedente l’incontro verrà distribuito un breve questionario della durata di 10’ che 
verrà gestito dall’insegnante curricolare, in preparazione all’attività. 

 
b) Lezioni (4-6 ore), a cura del docente di Informatica delle classi, di approfondimento curricolare 

sugli stessi temi entro la fine del mese di febbraio. Nella cartella Dropbox della disciplina 
informatica sono disponibili materiali predisposti dalla commissione Accoglienza (scheda obiettivi 
specifici, lezioni tipo, attività, verifiche, video) a disposizione dei docenti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 


